
L’inizio dello strappo finale, all’altezza del campo sportivo (foto Bf)

di Stefano Fabbroni
◗ ISTIA D’OMBRONE

È andata in archivio con la vit-
toria a braccia alzate di Marco 
Giacomi la diciottesima edizio-
ne del trofeo Marisa Rocchi di 
ciclismo,  ormai  una  classica  
che dal  2001 caratterizza per  
una domenica all’anno le stra-
de della Maremma. Rettilinei, 
leggere salite, su asfalto o ster-
ro:  non  cambia  il  fascino  di  
una kermesse che ancora una 
volta  trova  in  Frido  Rocchi,  
dall’alto dei suoi novant’anni, 
un autentico promoter mosso 
dalla grande passione per que-
sto sport e dalla volontà di non 
abbandonare. L’ex presidente 
provinciale Udace (che oggi si 
chiama Acsi come organismo 
del Coni) è infatti lo storico or-
ganizzatore della manifestazio-
ne, voluta in ricordo di sua mo-
glie Marisa, fin dall’anno suc-
cessivo alla scomparsa. 

Un successo di  pubblico e  
partecipanti che non sono mai 
andati al di sotto del centinaio 
tranne  quest’anno  in  cui  le  
iscrizioni si sono “fermate” a 
quota 51. «Il record di parteci-
panti risale a tre edizioni fa con 
114 – dice Rocchi – in questi an-
ni ho registrato in media alme-
no cento ciclisti amatori: ricor-
do la prima uscita all’Abetone, 
nel 2001, perché lì si trovavano 
alcuni  amici  ed  amanti  delle  
due ruote con i quali decisi di 
creare un evento che ricordas-
se  mia  moglie».  Un  “esperi-
mento” perfettamente riuscito 
visto che con i quasi vent’anni 

di vita si colloca fra i più longe-
vi del panorama sportivo pro-
vinciale.  Ma  quella  sede  “di-
staccata” fu solo una scelta ini-
ziale perché l’anno successivo, 
nel 2002, arrivò in Maremma. 
«La prima – continua Rocchi – 
passò dalla strada dei Laghi di 
Roselle e ricordo tanta gente ai 

bordi  delle  strade»  e,  come  
sempre, il “patron” al seguito 
come un’ammiraglia  a  tutela  
dei ciclisti perché tutto andas-
se bene durante la corsa e che 
non si verificasse nessun intop-
po organizzativo: un impegno 
che mantenuto anno dopo an-
no.

Così come ieri, durante l’e-
vento  organizzato  dal  Team  
Marathon Bike, da Bassi Bike e 
da Acsi ciclismo di cui Rocchi è 
presidente onorario. Una gara 
di 65 km vinta da Marco Giaco-
mi, dopo un percorso che parti-
to dalla località San Martino in 
più occasioni ha visto affronta-

re  sali-scendi  spesso  tortuosi  
ed impegnativi dei Marrucheti 
fino all’arrivo lungo la strada 
che  collega  le  Stiacciole  ad  
Istia: un tracciato in parte im-
merso nella natura con un pas-
saggio che ha costeggiato l’Om-
brone prima di rientrare nella 
frazione con una salita finale ai 

piedi del campo sportivo. E, a 
pochi  chilometri  dall’arrivo,  
Giacomi  faceva  valere  il  suo  
sprint prendendo in contropie-
de il gruppo: uno strappo che 
premiava  l’atleta  del  gruppo  
sportivo Le Quercie e gli per-
metteva di precedere Giorgio 
Cosimi  e  Adriano  Nocciolini  
(entrambi del Team Marathon 
Bike); dietro, dopo ben sette ri-
tiri, dal quarto al decimo posto 
giungevano Marco Bernardini 
(Montallese), Enrico Cortecci  
(Sbr3 Edilmark), Andrea Bassi 
(Team Marathon Bike), Gian-
luca Colicci (Ciclistica senese), 
Marco Bianchini (Scoglio Cy-
cling  Team),  Alessandro  Co-
stantini (Castiglionese), Piero 
Rinaldini (Himco Byke). Una 
bella soddisfazione per il presi-
dente del Team Marathon Bi-
ke, Maurizio Ciolfi, che piazza 
quattro atleti nella prima deci-
na all’arrivo: l’esempio di una 
scuola che porta avanti da anni 
con onore e forza il ciclismo in 
Maremma. E per Frido Rocchi 
la  soddisfazione  di  aver  pro-
mosso ed ancora una volta por-
tato a termine una competizio-
ne importante nel  ricordo di  
Marisa. 

◗ SOVICILLE

Vittoria  dalle  dimensioni  ro-
boanti  quella  dei  Giovanissimi 
dell’Us Grosseto, che alla ripre-
sa del campionato hanno sban-
cato il campo del fanalino di co-
da Sovicille per 4-0. 

Tre  punti  preziosi  in  chiave 
salvezza e partita mai in discus-
sione. Parte forte il Grosseto di 
mister Russo e nei primi dieci 
minuti va al tiro due volte con 
Olandese e Valente. Al 12’ primo 
ed unico intervento di rilievo di 
tutto l’incontro di Nucciotti, bra-
vo a respingere una punizione 
di Bella. Al 20’ Grosseto in van-
taggio con Olandese, bravo a de-
viare sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo.  I  maremmani  conti-
nuano a premere ed un bel tiro 
di Troiano viene deviato in ango-
lo da Pioli. Al 29’ ancora Valente 
vicino alla rete: dopo aver salta-
to due avversari calcia alto. 

Nel secondo tempo la supre-
mazia del Grosseto è ancora più 
netta. Tra il 43’ ed il 44’ il Grosse-
to  due  traverse  colte  da  fuori  

area  a  portiere  battuto,  prima  
con Vescovo e poi con Aramini. 
Al 53’ dopo l’ennesima parata di 
Pioli  su  sventola  di  Troiano,  i  
maremmani  raddoppiano.  
Ubriacante  azione  di  Valente  
sulla sinistra, steso nettamente e 
l’arbitro indica il dischetto del ri-
gore: capitan Mema sigla il 2-0. 

Al 57’ Valente, migliore in cam-
po dei biancorossi, coglie il pre-
mio per la sua prestazione, si-
glando con precisa punizione il 
3-0.  Al  61’  viene steso  in  area  
Troiano, ed ancora rigore realiz-
zato da Aramini per il 4-0 defini-
tivo. 
Policras Sovicille: Pioli, Bartolini, 

Bazda, Strazza, Marchetti, Vannocci, 
Mastrandrea, Varrale, Dessi, Bella, 
Biti. 
Us Grosseto: Nucciotti, Angiolini, 
Mema, Fantoni, De Michele, Maiorana, 
Troiano, Vescovo, Rotondo, Olandese, 
Valente. A disposizione: Bonucci, 
Marzocchi, Dario Russo, Aramini, 
Biserni, Luciani e Cavallo.

Lo strappo decisivo
premia Giacomi
È suo il 18° “Rocchi”
Vittoria a braccia alzate sul rettilineo di Istia d’Ombrone

Il patron Frido (90 anni) anche stavolta ha seguito la corsa 

La curva prima della dirittura d’arrivo (foto Bf)

giovanissimi regionali

I torellini sbancano Sovicille: 4-0
Alla ripresa del campionato tre punti preziosi in chiave salvezza
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◗ GROSSETO

È iniziato il conto alla rovescia 
per la sesta edizione della Mini-
coppa “Bruno Passalacqua”, il 
torneo federale in notturna ri-
servato da quest’anno alla cate-
goria Giovanissimi (nati dal 1° 
gennaio 2003), organizzato co-
me  di  consueto  dalla  società  
Nuova Grosseto Barbanella in 
collaborazione  con  il  Milan  
Club sul sintetico di via Austra-
lia.

Il torneo scatterà mercoledi 
11: il “vernissage” alle ore 19,45, 
con l’incontro tra Gavorrano e 
Nuova Pescia Romana, squadre 
del  girone  A.  Sedici  sono  le  
squadre al via con Gavorrano, 
Invicta Grosseto, Albinia e Gros-
seto teste di serie. Quattro i giro-
ni. Ogni sera si svolgeranno due 
partite,  ciascuna  delle  quali,  
avrà la durata, di 35 minuti per 
tempo. Trentuno le partite. La 
finalissima sarà il 24 giugno. 

La manifestazione, autentica 
vetrina del calcio giovanile,  si  
presenta in veste inedita rispet-

to alle precedenti edizioni. La 
novità  più  importante  è  che  
quest’anno l’evento calcistico è 
riservato alla categoria giovanis-
simi, come sottolinea l’organiz-
zatore, Gianluca Piola: tutto è 
dovuto  alle  modifiche  regola-
mentari della federazione, con 
il  passaggio  della  categoria  
Esordienti  al  calcio  a  nove  e  
dunque al passaggio ai Giova-
nissimi per consentire un futu-
ro alla Minicoppa “B.Passalac-
qua”

«Sarà un grande evento– so-
stiene Piola– quello che sta per 
andare in scena e siamo pronti 
a  tagliare  il  nastro  della sesta 
edizione con formazioni di alto 
livello dove lo spettacolo sarà 
garantito».

Un’altra  novità  riguarda  gli  
arbitri: saranno quelli dell’Aia, 
al  posto degli  arbitri  dirigenti  
come lo era stato fino allo scor-
so anno. C’è grande fiducia da 
parte degli organizzatori per un 
nuovi ennesimo successo della 
manifestazione. 

Gianni Mancini

giovanissimi

Minicoppa “Bruno Passalacqua”
Mercoledì al via la 6ª edizione

Marco Giacomi a braccia alzate al traguardo (foto Marathon Bike)
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